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Canto d'ingresso: MAGNIFICAT 
Dio ha fatto in me cose grandi, Lui che guarda l’umile serva 
e disperde i superbi nell’orgoglio del cuore. 
                      Rit. L’anima mia esulta in Dio mio Salvatore (2 v.). 
 La sua salvezza canterò. 
Lui onnipotente e santo, Lui abbatte i grandi dai troni 
e solleva dal fango il sua umile serva. 
Lui, misericordia infinita, Lui che rende povero il ricco 

e ricolma di beni chi si affida al suo amore.  
Lui, Amore sempre fedele, Lui guida il suo servo Israele 
e ricorda il suo patto stabilito per sempre. 
  
1^ Lettura 
Dal libro dei Proverbi 
Una donna perfetta chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore. In lei confida 
il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto. Gli dà felicità e non dispiacere per 
tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani. Stende la 
sua mano alla conocchia e le sue dita tengono il fuso. Apre le sue palme al misero, stende la 
mano al povero. Forza e decoro sono il suo vestito e fiduciosa va incontro all'avvenire. 
Sorgono i suoi figli e ne esaltano le doti, suo marito ne tesse l'elogio. Illusorio è il fascino e 
fugace la bellezza,ma la donna che teme Dio è da lodare. Siatele riconoscenti per il frutto 
delle sue mani e le sue opere la lodino alle porte della città. 
  
Salmo 130 
   Tu sei per me come un canto d'amore 
      Resta con noi fino al nuovo mattino 
Signore, non si esalta il mio cuore 
né i miei occhi guardano in alto; 
non vado cercando cose grandi 
né meraviglie più alte di me. R. 

Io invece resto quieto e sereno: 
come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, 
come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. R. 

Israele attenda il Signore, 
da ora e per sempre. R. 
  
Canto al Vangelo 
Alleluia 



Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: "Ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. 
Alleluia, alleluia 
  
Dal Vangelo secondo Luca 
L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: "Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con te". A 
queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. 
L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato 
Figlio dell'Altissimo. Allora Maria disse all'angelo: "Come avverrà questo, poiché non 
conosco uomo?". Le rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà 
chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito 
anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a 
Dio". Allora Maria disse: "Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola".  
  
Offertorio 
Frutto della nostra terra 
Del lavoro di ogni uomo 
Pane della nostra vita 
Cibo della quotidianità 
Tu che lo prendevi un giorno 
Lo spezzavi per i tuoi 
Oggi vieni in questo pane 
Cibo vero dell'umanità 
E sarò pane, e sarò vino 
Nella mia vita, nelle tue mani 
Ti accoglierò dentro di me 
Farò di me un'offerta viva 
Un sacrificio gradito a te 
Frutto della nostra terra 
Del lavoro di ogni uomo 
Vino delle nostre vigne 
Sulla mensa dei fratelli tuoi 
Tu che lo prendevi un giorno 
Lo bevevi con i tuoi 
Oggi vieni in questo vino 
E ti doni per la vita mia 
E sarò pane, e sarò vino 
Nella mia vita, nelle tue mani 
Ti accoglierò dentro di me 
Farò di me un'offerta viva 



Un sacrificio gradito a te 
Un sacrificio gradito a te 
Canto di Comunione  
Su ali d'aquila  
Tu che abiti al riparo del Signore 
E che dimori alla sua ombra 
E al Signore mio Rifugio 
Mia roccia in cui confido 
Ti rialzerà, ti solleverà 
Su ali d'aquila ti reggerà 
Sulla brezza dell'alba ti farà brillar 
Come il sole, così nelle sue mani vivrai 

Dal laccio del cacciatore ti libererà 
E dalla carestia che distrugge 
Poi ti coprirà con le sue ali 
E rifugio troverai 

Ti rialzerà, ti solleverà 
Su ali d'aquila ti reggerà 
Sulla brezza dell'alba ti farà brillar 
Come il sole, così nelle sue mani vivrai 

Non devi temere i terrori della notte 
Né freccia che vola di giorno 
Mille cadranno al tuo fianco 
Ma nulla ti colpirà 

Ti rialzerà, ti solleverà 
Su ali d'aquila ti reggerà 
Sulla brezza dell'alba ti farà brillar 
Come il sole, così nelle sue mani vivrai 

Ti rialzerò, ti solleverò 
Su ali d'aquila ti reggerò 
Sulla brezza dell'alba ti farò brillar 
Come il sole, così nelle mie mani vivrai 
 


